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Decreto Dirigenziale n. 14 del 07 febbraio 2005  
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
POLITICHE GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU’ (O.R.M.E.L.) – SETTORE 
ORIENTAMENTO PROF/E RICERCA, SPERIMENTAZIONE CONSULENZA NELLA F.P. – Deliberazione di G. R. 
n° 1670 del 20 aprile 2001 modalità di presentazione, per i soggetti della programmazione negoziata, 
di attività formative finalizzate all’occupazione – Individuazione dei soggetti ed approvazione delle 
proposte progettuali del Patto Territoriale “Pesca e Acquacoltura”. 

 
PREMESSO  
 
− che con delibera n° 1670 del 20 Aprile 2001 la Giunta Regionale della Campania ha definito le modalità 

di presentazione, da parte di soggetti della programmazione negoziata, di progetti per attività 
formativa finalizzata all’occupazione; 

− che la delibera prevedeva che il rapporto tra attività formativa e finalizzazione all’occupazione doveva 
consentire l’assunzione di almeno l’80% degli allievi in formazione; 

− che le attività formative potevano e possono essere affidate direttamente ai soggetti della 
programmazione negoziata, così come previsto dalla decisione del Comitato di Sorveglianza del QCS, 
che ha indicato nella seduta del 29 Gennaio  2001 le situazioni particolari, tra le quali rientrano le 
attività in oggetto; 

− che per queste attività definite come “specificità di situazioni particolari” dal Comitato di 
Sorveglianza, risultano esservi oltre alle condizioni giuridiche, le necessità economico-istituzionali di 
attuare delle azioni non attraverso procedure aperte di evidenza pubblica; 

− che il soggetto presentatore del progetto risulta essere pienamente rispondente alla normativa 
nazionale e comunitaria che regolamenta la programmazione negoziata; 

− che le attività formative così come definito nelle procedure d’accesso per le iniziative attivate dai 
contratti d’area e/o di programma prevedono che il soggetto titolare degli interventi è l’impresa che 
attiva il piano aziendale, mentre per gli altri soggetti della programmazione negoziata ed in specifico 
per i patti territoriali gli interventi devono essere effettuati da tali soggetti nel rispetto delle 
procedure di evidenza pubblica ai sensi della l.157/97; 

− che per la valutazione dei progetti di cui alla delibera 1670 del 20/04/01 è stato nominato apposito 
Nucleo di Valutazione con Decreto Dirigenziale del 14 Settembre 2001 n. 1828; 

− che le proposte progettuali presentate dal Patto Territoriale “Pesca e Acquacoltura” risultano essere 
rispondenti, sia per la parte occupazionale e sia per la congruità economica ai contenuti dell’atto 
deliberativo 1670 del 20/04/01. 

 
CONSIDERATO 

 
− che la Giunta Regionale della Campania ritiene di sostenere questa attività, perché pienamente 

rispondente alle esigenze di sviluppo e di nuova occupazione, obbiettivo fondamentale del P.O.R. -  
Campania 2000/2006; 

− che le risorse richieste ammontano a  Euro 1.587.900,00 e vi è disponibilità finanziaria nelle Misure 3.2 
e 3.3; 

− che l’Assessorato alla Formazione Professionale, assegnerà le risorse, con successivi atti, a fronte della 
presentazione, da parte del soggetto beneficiario dell’ iniziativa formativa, della dichiarazione di inizio 
attività;  

− che inoltre l’assegnazione delle risorse è subordinata alla verifica di tutte le condizioni giuridiche e 
normative del riconoscimento in capo al beneficiario della legittimità formale di soggetto della 
programmazione negoziata; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio Programmazione e Rendicontazione 
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DECRETA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 

− di prendere atto delle risultanze del Nucleo di Valutazione di cui alla Delibera 1670 del 20/04/01 
relativamente alle proposte progettuali del Patto Territoriale “Pesca e Acquacoltura”; 

− di prelevare le risorse necessarie per gli interventi, a valere sulla misura 3.2, proposti dal Patto 
Territoriale “Pesca e Acquacoltura” pari a €  1.587.900,00 sui capitoli  relativi al P.O.R. – Campania  
2000-2006 ; 

− di demandare ad atti successivi il relativo impegno economico, a fronte di presentazione da parte 
dei soggetti titolari delle iniziative di programmazione negoziata, della dichiarazione di avvio delle 
attività per la  singola attività corsuale, fermo restando la verifica, da parte del Responsabile di 
Misura su ogni soggetto beneficiario, delle condizioni normative e giuridiche che legittimano questa 
procedura; 

− di impegnare il soggetto beneficiario dell’iniziativa al rispetto dei contenuti della delibera 1670 del 
20/04/01, prevedendo la restituzione delle somme erogate dalla Regione Campania, laddove non 
fosse rispettato il rapporto tra attività formativa e finalizzazione occupazionale pari almeno all’80% 
degli allievi in formazione, anche su singole attività corsuali,; 

− di impegnare il soggetto titolare dell’iniziativa a realizzare le attività formative, nel rispetto delle 
procedure di evidenza pubblica, utilizzando Enti che hanno in corso la procedura di accreditamento 
così come da delibera di Giunta Regionale n° 808 del 10/06/04; 

− di precisare che l’approvazione del seguente atto ha valore di notifica per i soggetti presentatori 
delle iniziative formative; 

− di pubblicare il presente Decreto sul sito “www. regione.campania.it”; 
− di inviare all’Assessore alla Formazione e Orientamento Professionale, all’AGC n° 17, all’ AGC n° 09 

Settore per le attività correlate all’attuazione del POR Campania, all’ AGC 02 Servizio 04 
Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali, al Settore Formazione 
Professionale, al Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul       B. U. R. C. ed al 
Settore Orientamento Professionale  per gli adempimenti consequenziali. 

 
Dr. Alfredo Tamborlini 

 


